perni diretti per overdenture

Pivot Flex
Titanio +TiN

(oltre 1600 Vickers)
con sfera mobile
“Autoparallelizzante”

CONTENITORI INOX
o TITANIO
Normo/Micro
per resina o da saldare

Pivot BLOCK
Titanio
(Ø 2,5 mm/Ø 1,8 mm)

PIVOT CON TESTA A BASSO
PROFILO IN TITANIO + Tin
(oltre 1600 Vickers)

Contenitore inox

CAPPETTE ELASTICHE RITENTIVE
Normo/Micro

Contenitore in Titanio

Bianche • Standard
Contenitore SMARTBOX

Rosa • Soft

Cappetta viola
tenuta rigida (2.5kg)

Gialle • Extra Soft

Cappetta bianca
tenuta standard (1.8kg)

Verdi • Elastiche
Nere • da laboratorio

Cappetta rosa
tenuta soft (1.2kg)
Cappetta gialla
tenuta extra soft (0.6kg)

CAPPETTE EXTRA RESILIENTI

Cappetta nera
da laboratorio

Oro • Elastiche
Argento • Elastico
gommose

PIVOT FLEX
in Titanio + TiN
Ø 2,5 mm - 3 lunghezze

PIVOT BLOCK
in Titanio a sfera fissa
Sfera NORMO
Ø 2,5 mm - 3 lunghezze

FRESE (tipo
Mooser)

PIVOT BLOCK
in Titanio a sfera fissa
Sfera MICRO
Ø 1,8 mm - 3 lunghezze

PIVOT OT EQUATOR
in Titanio + TiN A BASSO PROFILO
3 lunghezze: 10,9,7mm

DISCHETTI
PROTETTIVI

I perni PIVOT FLEX sono gli unici ad avere una sfera mobile autoparallelizzante che favorisce l’imbocco della protesi durante l’inserzione
riducendo il rischio di traumi. I perni PIVOT A SFERA FISSA, sono disegnati con una conicità accentuata e completamente liscia
per poterli utilizzare come attacchi definitivi o provvisori. Anche se fissati alle radici con cemento (ossifosfato) si possono rimuovere.
Quando vengono utilizzati come perni definitivi si consiglia di renderli più ritentivi eseguendo delle tacche. Abbinati alle varie componenti
Rhein83, questi perni diventano parte di una tecnica che permette di risolvere in modo semplice ed economico molte problematiche
dello studio dentistico.
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PROTESI overdenture
sistema diretto
ANELLI DIREZIONALI monouso, per sfere mobili e fisse
ANELLI DIREZIONALI MONOUSO
con inclinazione:

0°

7°

Pivot flex cementato in posizione

14°

Cappette ritentive non allineate
senza gli anelli direzionali

0°

7°

14°

Cappette ritentive parallele al
piano occlusale grazie agli anelli
direzionali ruotati correttamente

PIVOT BLOCK IN TITANIO, per attacchi definitivi e provvisori

Perno fissato provvisoriamente
con cemento definitivo tipo
ossifosfato

Per togliere i perni cementati nella
radice, prendere la sfera con una
pinza e ruotare con attenzione
nei due sensi

Il perno si sfila facilmente perché
conico e liscio

25°

50°

Per fissare i perni a sfera fissa in
modo definitivo è bene renderli
ritentivi con piccole tacche

25°

Grazie all’utilizzo del contenitore OT Equator Smartbox è possibile correggere i disparellelismi fino a 50 gradi.

PIVOT BLOCK e Pivot Ot equator, FISSAGGIO DEFINITIVO IN BOCCA AL PAZIENTE

Preparare la radice a livello mucosa e
calibrare il canale radicolare utilizzando
la fresa tipo (Mooser) della misura
idonea

Riempire i canali radicolari con cementi
compositi specifici e inserire i perni in
titanio a sfera

Pivot block micro cementati in posizione,
sono state create tacche ritentive sui
perni in titanio visto il fissaggio definitivo

Impronta in alginato, si notano i
negativi degli attacchi in posizione

Posizionare i dischetti protettivi tra gli
anelli direzionali e le cappette ritentive,
riempire con resina auto polimerizzante
e posizionare la protesi in bocca

A resina indurita togliere la protesi ed
eliminare i dischetti protettivi, rifinire la
resina eccedente

Posizionare gli anelli direzionali tra le
radici e le cappette ritentive e prendere
l’impronta

Protesi finita
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